
18Coriandoli 
Il progetto “18Coriandoli” intende mettere in atto le attività previste e favorire l’attuazione del “Piano 
Strategico per l’Internazionalizzazione” del periodo 2015-2020. Il progetto, inoltre, sostiene gli obiettivi 
della Strategia Europa 2020 e del Quadro Strategico per la Cooperazione Europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione (ET 2020). Obiettivo primario del progetto “18Coriandoli” è quello di 
favorire lo sviluppo e la sostenibilità della mobilità europea, accrescendo e incentivando le possibilità di 
tirocini transnazionali, così come quello di ampliare le opportunità di formazione, per giovani e adulti, al 
fine di migliorarne la professionalità e l'occupabilità, e favorirne l’inclusione, culturale e lavorativa, in 
contesti europei. Il progetto, inoltre, contribuirà al rafforzamento delle azioni di internazionalizzazione 
dell’applicant Ce.S.F.Or., consolidandone, anche in continuità con i precedenti progetti di mobilità, la 
presenza e l’operatività in network europei attivi nella formazione professionale e impegnati a migliorare 
la cooperazione nel settore. 

Ce.S.F.Or., applicant di progetto, realizzerà azioni di mobilità per VET Learners e Staff nei seguenti 
settori: turismo, catering e ospitalità alberghiera, comunicazione, industria culturale e creativa, 
orientamento e inclusione nel mercato del lavoro. Il progetto avrà una durata di 24 mesi e le azioni di 
mobilità verranno realizzate in 4 Paesi, UK, Germania, Spagna e Portogallo, presso 
organizzazioni/enti/imprese che fanno parte del network europeo di Ce.S.F.Or.   

Terzo bando progetto 18Coriandoli  
 È stato pubblicato il terzo bando del progetto 18Coriandoli. 
 Il presente bando consente la presentazione delle candidature dal dal 26.04.2021 al 23.05.2021 per n. 
14 borse: 

  

• 5 borse per studenti e/o neodiplomati per il profilo professionale operatore della ristorazione (aiuto 

cuoco, cameriere di sala) e operatore dell’accoglienza turistica destinazione Siviglia (Spagna) periodo 

previsto giugno-settembre 2021; 

•     4 borse per studenti e/o neodiplomati profilo professionale operatore della ristorazione (aiuto cuoco, 

cameriere di sala) destinazione Berlino (Germania) periodo previsto giugno-settembre 2021; 

• 5 borse per studenti e/o neodiplomati per il profilo professionale operatore dell’accoglienza turistica, 

destinazione Siviglia (Spagna) periodo previsto giugno-settembre 2021 

Modalità di presentazione della domanda 
Pena inammissibilità della domanda, la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, compilata e 
firmata (dopo averla scansionata), via email all'indirizzo: coriandolicesfor@cesfor.net   

Gli interessati dovranno utilizzare i modelli, come da elenco seguente:  

1. Allegato A Domanda di partecipazione; 
2. Allegato B Scheda dati partecipante; 
3. Curriculum Vitae con foto in PDF in lingua inglese (nominare il file indicato il proprio NOME e 
COGNOME); 
4. Attestazione Dirigente Scolastico media voti ultimo scrutinio e autorizzazione alla partecipazione per 
la mobilità di 20 giorni anche durante il periodo scolastico con indicazione del periodo di mobilità 
(secondo i modelli allegati al bando, con riferimento al periodo specifico); 
I documenti richiesti dovranno esser inviati insieme a: 

1. Fotocopia di carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità 
2. Fotocopia del Codice Fiscale 
Tutte le candidature pervenute all'indirizzo email incomplete o con modalità non previste dal presente 
bando non saranno considerate ammissibili. 

 

http://www.cesfor.net/section/admin/editor2/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/III_bando_18Coriandoli_Cesfor.pdf
http://www.cesfor.net/section/admin/editor2/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/18CoriandoliBandoII/All_A_dom_part_1.pdf
http://www.cesfor.net/section/admin/editor2/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/18CoriandoliBandoII/All_B_Scheda%20dati%20partecipante_1.pdf
http://www.cesfor.net/section/admin/editor2/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/18CoriandoliBandoII/ecv_template_en_1.doc
http://www.cesfor.net/section/admin/editor2/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/18CoriandoliBandoII/Attestazione%20Dir_Scolastico_1.doc

